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X LEGISLATURA 

73A Seduta 


Lunedì 24 giugno 2019 


Deliberazione n. 411 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 
n.17/2019 (Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi 
pluriminorati). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 25, assenti 6 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge 
nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, 
deciso l'esito - presenti e votanti 25, a favore 14, astenuti 11 -, ne proclama il 
risultato: 

Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 24 giugno 2019 
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Allegato alla deliberazione 
n. 411 del 24 giugno 2019 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA 


LEGGE REGIONALE N. 17/2019 (INTERVENTI PER 


L'ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI) 


Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 2019 

Reggio Calabria, 24 giugno 2019 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 

;:,imìiì~~~. 
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RELAZIONE 

La presente legge mira a modificare ed integrare la normativa in vigore, 
modificando il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17/2019 (Interventi 
per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati). 
La modifica individuata nella presente legge consentirebbe di riconoscere 
formalmente il compito di presentare annualmente i progetti alla IAPB ed all'UICI 
per essere poi approvati dall'assessorato regionale competente in materia di 
politiche sociali. 

Relazione finanziaria 

La presente legge si riferisce a modifiche ed integrazioni di norme di tipo 
ordinamentale e non comporta incremento di spesa a carico del bilancio della 
Regione Calabria. 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria 

art. 39 Statuto Regione Calabria) 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del 
provvedimento. 
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di 
spesa o minore entrata 
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa 
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa 
d'investimento" 
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A" annuale, P " Pluriennale". 
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente. 

Tabella 1 - Oneri Finanziari 
~Artic()lo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 

lo C Temporale 
AoP 

~~~~~ . --------  -------- 

Art. 1 Modifica il comma 1 dell'art. 2 /I /I O 
definendo la possibilità all'IAPB e 
all'UICI di poter ogni anno presentare il 
progetto di cui all'art. 1 all' assessorato 
di competenza che procede all'appro
vazione. 

Art. 2 Definisce la clausola dell'invarianza /I /I O 
finanziaria 

Art. 3 Definisce i termini per la pubblicazione /I /I O 
sul Burc l' 

f 
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Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico 

del bilancio regionale. 


Tabella 2 - Copertura finanziaria: 

Indicare nella Tabella 2 il Programma e il Capitolo di copertura degli oneri 

finanziari indicate nella tabella 1. 


A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: 

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale 

(8.1.01.02); 

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; 

- nuovi o maggiori entrate; 

- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista 

- altre forme di copertura 


Programma/Ca~it()lo Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale 
/I /I /I /I /I 

Totale 

IL SEGRETARIO 
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria) 

~'1~}i.i';a:,:lIi?liI:~~ 
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Art. 1 

(Modifica all'art. 2 della I. r. 17/2019) 


1. " comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2019, n.17 
(Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati) è sostituito dal 
seguente: 

"1. I progetti di cui all'articolo 1 sono presentati, ogni anno entro il 30 
marzo, dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) 
Comitato Regionale Calabria e dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) 
Consiglio Regionale Calabria - Onlus all'assessorato competente in materia di 
politiche sociali, che provvede all'approvazione.". 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


1. La presente legge si riferisce a modifiche di norme di tipo ordinamentale 
e non comporta incremento di spesa a carico del bilancio della Regione Calabria. 

Art. 3 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 

E' conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine. 
Reggio Calabria, 24 giugno 2019 

(Avv. 
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